
 

Familiarizzare il Museo - dicembre 2012 

Familiarizzare il Museo propone laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi e 

piccini per conoscere ed imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando attraverso 

le collezioni del Museo. 

 
Sabato 8 dicembre, ore 10.30-12.30  

Visite guidate al Torrino de ‘La Specola’ (rivolto ad adulti) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 

Uno sguardo sul passato astronomico di Firenze in un viaggio tra scienza e arte, attraversando 
ambienti molto suggestivi e osservando preziosi strumenti alla scoperta di una delle discipline 
più antiche. 
 
2 visite guidate: 10.30-11.30 e 11.30-12.30 
I gruppi si formano al momento e ogni gruppo è composto da massimo 20 persone 
Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 



 

Sabato 15 dicembre, ore 10.30-12  

Visita guidata alla mostra e alla Sezione di Antropologia e Etnologia 

Sapporo: i giorni all’Undicesimo Viale. 

Gli Ainu di Hokkaido nelle fotografie di Fosco Maraini 

Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12 – Firenze 

Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visita guidata gratuita 

 

 

Sabato 21 dicembre, ore 12-13 

Il sole sulla meridiana (visita guidata rivolta ad adulti) 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 

La presenza della meridiana a camera oscura nella suggestiva Sala delle Cicogne ci permette 
di osservare ancora oggi il passaggio del sole a mezzogiorno. Osserviamo questo passaggio 
in occasione del solstizio d’inverno. 
Prenotazione obbligatoria. 

Ingresso a pagamento € 6/€ 3, visite guidate a pagamento € 2,50 

 



 
Natale in Museo (attività per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni) 
 
Sabato 1 dicembre, ore 15-17 
Sezione di Mineralogia e Litologia, Via La Pira 4 - Firenze 
Sabato 8 dicembre, ore 15-17 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo 12 - Firenze 
Sabato 15 dicembre, ore 15-17 
Sezione di Geologia e Paleontologia, Via La Pira 4 - Firenze 
Sabato 22 dicembre, ore 15-17 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Via Romana 17 - Firenze 

Dicembre è un mese particolare, si respira un’atmosfera suggestiva in molti luoghi … anche in 
Museo! Attraverso attività, esperienze e giochi viviamo il Museo non solo come spazio di 
semplice intrattenimento, ma anche come luogo di cultura e conoscenza. 
Laboratorio € 2,50 ed ingresso a pagamento € 6/€ 3. 

Prenotazione obbligatoria. I genitori potranno lasciare i ragazzi in compagnia degli operatori 

alle ore 15, per venire poi a riprenderli alle 17. Massimo 20 bambini  

 
Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; www.musesplorando.it; 055 2346760 

 

http://www.msn.unifi.it/
http://www.musesplorando.it/

